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ORARIO DI SEGRETERIA – MEZZANO 
MARTEDI’ 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO DEL PARROCO 3486714592 

DON NICOLA RICEVE ALL’ORATORIO DI MEZZANO  
IL VENERDI’ DALLE 16.00 ALLE 17.30  

 
 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           2 febbraio 2020 
 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO 

A cura delle monache clarisse cappuccine 

 
In questa domenica del Tempo Ordinario siamo guidati dalla liturgia della festa 
della Presentazione al Tempio del Signore, e proiettati indietro nel tempo, in un 
testo evangelico già ascoltato nel tempo do Natale. C’è una giovane famiglia che 
arriva al tempio per adempiere la legge, dopo la nascita del figlio primogenito. 
Quell'uomo e quella donna con il loro bambino passano inosservati; portano 
l’offerta dei poveri. Gli uomini del tempio sembrano non avere occhi capaci di 
riconoscere quanto sta avvenendo, e di scorgere in quel bambino l’atteso delle 
nazioni, annunciato dal profeta Malachia nella prima lettura. Che la salvezza 
fosse in braccio a una madre, in un bimbo senza parola, era cosa quasi incredibile 
in un mondo non così diverso poi dal nostro, attirato da segni grandiosi e 
affaticato a scorgere la grandezza delle piccole cose. L’evangelista ci dice che lì, al 
tempio, c’è però qualcuno che è capace di vedere, ci sono fessure capaci di far 
filtrare la luce e accogliere la salvezza che viene per tutti i popoli: sono Simeone e 
Anna, due volti scavati dalla vecchiaia, ma ancora capaci di attendere, non 
ancora arresi alla monotonia delle cose, alla tentazione di spegnere i sogni sotto 
la disillusione del tempo che passa senza cambiare nulla. Simeone riconosce il 
momento in cui può congedarsi da questo mondo veramente in pace, perché i 
suoi occhi hanno visto la tua salvezza attesa ed invocata una vita intera. E anche 
Anna, a ottantaquattro anni era ancora là, di giorno e di notte, ad aspettare la 
venuta del Redentore. È la lampada accesa del loro cuore vigilante che consente 

Domenica 
2 febbraio 

 
Presentazione 

del Signore 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Maria Marin e Giorgio – d. Valerio Alberti 

 d. Pietro, Antonia e Titi Orler  
Secondo intenzione offerenti capitello S. Antonio della Lasta 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Domenica 
2 febbraio 

 
Presentazione 

del Signore 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Giulia Gaio (ann) – defunti Broch e Simion 

defunti Taufer (Saleri) – d. Vittorina e Margherita Meneghel 

Lunedì  
3 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune): 
defunti Pezzato e Larconetti – d. Augusta e Biagio Gaio 

d. Luciano Zagonel 

Martedì  
4 febbraio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 

d. Giovanni Bonat (ann) – d. Valerio Alberti (ann) 
 

Mercoledì  
5 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune):  
d. Luigia Marcon 

Giovedì 
6 febbraio 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio): 
d. Pierfranco Bettega – d. Luigi Salamon (8°) 

d. Leonardo Sartor e familiari defunti 

Venerdì 
7 febbraio 

 
Ore 18.00: Santa Messa a Imèr (sala ex comune) 

 

Sabato  
8 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano (oratorio) 
 

Domenica 
9 febbraio 

 
V DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Pierino Corona – d. Maria Palmira Zugliani 

d. Ferruccio Zugliani – d. Aldo Orler – defunti Marcon e Chiea 
Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 

Per i vivi e i morti del circolo anziani “San Giorgio” 

Domenica 
9 febbraio 

 
V DOMENICA 
DEL TEMPO  
ORDINARIO 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Ilario e Albertina Belli – d. Marino Nicolao (ann) 
d. Tullio Loss – defunti fratelli Romagna (Rochi) 

Ore 11.30: Battesimo a Imèr di Gabriel Bressan 
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loro di vedere quanto gli occhi, da soli, avrebbero faticato a scorgere. Simeone, 
Anna e Gesù: due vecchi e il bambino, gli estremi della vita dentro la salvezza, 
venuta per tutti gli uomini e per tutto l’uomo. Il vangelo secondo Luca sembra 
suggerirci che riconoscere o meno la salvezza che ci viene incontro là dove non 
ce lo aspetteremmo è una questione di occhi. Tutti vedono la stessa scena, gli 
stessi personaggi, ma c'è chi non vede oltre e non vede altro. Ma c'è anche chi 
scopre oltre e altro. Forse una delle beatitudini può aiutarci, oggi, ad entrare nel 
mistero che la presentazione di Gesù offre alla nostra contemplazione: "Beati i 
puri di cuore, vedranno Dio". Beati coloro che hanno custodito il cuore nella 
attesa, nella speranza che il Padre adempirà le sue promesse: vedranno Dio! 
 

AVVISI 

 

 Mercoledì 5 – 12- 19 febbraio alle 20.30 all’oratorio di Mezzano 

incontri formativi per i coristi delle parrocchie a cura della 

Diocesi di Trento.  

 Mercoledì 5 febbraio al centro civico di Siror ci sarà 

l’Assemblea zonale ACLI. Santa Messa a Siror ore 18.00 e 

ritrovo presso il centro civico con l’assemblea che si 

concluderà con un momento conviviale. 

 Giovedì 6 febbraio alle 20.15 nella canonica di Imèr si riunisce 

il Consiglio Pastorale  

 Domenica 9 febbraio a Mezzano festa del circolo anziani San 

Giorgio: Santa Messa ore 9.00.  

 L’Associazione Amici dell’Africa organizza una cena di 

solidarietà a sostegno dei progetti di solidarietà internazionale: 

sabato 8 febbraio alle 19.30 alle “Sieghe” di Imèr cena su 

prenotazione aperta a tutti (prenotazione entro giovedì 6 

febbraio al 3403570744 e 3346549201). Domenica 9 febbraio 

le Messe delle 7.00 – 9.00 e 10.30 a Mezzano e Imèr saranno 

celebrate da Padre Bruno Dell’Acqua Missionario in Madagascar. 

Le offerte raccolte durante le celebrazioni andranno a sostegno 

della sua Missione.  

 Domenica 16 febbraio il gruppo Missionario di Imèr organizza 

la tradizionale “Tombola dell’Amicizia” alle Sieghe alle ore 

14.00. Il ricavato andrà a sostegno dei progetti di solidarietà.  

 

 

 

 

 

CAMMINO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

SABATO 21 MARZO 

SABATO 28 MARZO 

SABATO 4 APRILE 
 

Oratorio di Pieve dalle ore 9.00 Alle ore 1700 

Informazioni presso i parroci 

 

 

 

 

ORARIO DI SEGRETERIA DELLE PARROCCHIE  
DEL PRIMIERO - VANOI E MIS 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

MEZZANO 
ORATORIO 

 
 

8.30 – 11.00 

FIERA 
CANONICA 

 
 

8.30 – 12.00 

CANAL  
SAN BOVO 
ORATORIO 

 
8.30 – 12.00 

0439 
719788 

  0439 62493 0439 
719788 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00  17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 17.00 

 
CHIUSO AL 
PUBBLICO 

FIERA 
CANONICA 

 
14.00 – 17.00 

0439 62493  0439 62493  0439 62493 

 
IL TELEFONO DELLA SEGRETARIA E’ 3496533856 


